
INSIEME PER FAR 
RINASCERE L’ITALIA PRIMA Il Popolo della Famiglia è un movimento 

nato dalle manifestazioni del Family Day, 
di ispirazione cristiana, aperto a tutti colo-
ro che hanno a cuore il bene comune e la 
rinascita dell'Italia.

Centralità della vita, della persona e della 
famiglia secondo la nostra Costituzione. 
Famiglia come chiave per le nostre pro-
poste politiche in tutti gli ambiti, contro la 
dittatura laicista e la cultura di morte. Pro-
mozione della libertà educativa.

Il nostro impegno, per un'Italia 
libera, forte e solidale!

Il popolo italiano sta scomparendo; con lui 
la civiltà che ha portato sviluppo e progresso 
nel mondo, fondandosi sui principi della 
cultura e dell’antropologia cristiana

• Famiglia naturale

• Bambini con mamma e papà

• Complementarietà maschio femmina

• Cura e dignità di ogni persona

• Diritto universale a nascere e 
sostegno alle mamme

• Valorizzazione dei giovani

• Dignità della donna e abolizione 
della tratta

• Unioni civili omosessuali

• Stepchild adoption e utero in affitto

• Ideologia gender e indifferenziazione 
sessuale

• Eutanasia e suicidio assistito

• Aborto

• Droga libera di Stato

• Legalizzazione della prostituzione e 
case chiuse

CHI SIAMO

LA TUA STORIA
IL TUO FUTURO

 LA FAMIGLIA
«Fare politica significa chiedere consenso su dei valori che 
devono diventare programmi concreti.  Il nostro valore  

fondante è la famiglia come società  naturale  fondata sul  
matrimonio tra uomo e donna, oltre al  diritto di 

ogni bambino ad avere una mamma e un papà, 
contro la visione antropologica di chi vuole  

trasformare le persone in cose, i neonati 
in oggetti di compravendita, la maternità 
in un bene di consumo commerciabile.»

Mario Adinolfi, Presidente Nazionale

«Occorre che il popolo, quello vero, torni a 
riappropriarsi della sua sovranità e fermi 
questa barbarie, arresti questa deriva, 
argini questo declino, blocchi questo 
decadimento, faccia cessare questa 
regressione, salvi la nostra civiltà»

Gianfranco Amato, Segretario Nazionale
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REDDITO DI 
MATERNITÀ

L’Italia sta morendo: non genera più figli, il nostro futuro.
La donna, privata della libertà di scelta, è costretta a 
lavorare poichè un solo stipendio non basta. 
Ogni anno più di 100.000 interruzioni volontarie di 
gravidanza.

• Al primo Consiglio dei Ministri: Decreto legge per 
l’introduzione di 1.000 euro/mese alle mamme che si 
dedicano ai figli.

• Promozione della vita, proclamazione del “Diritto 
Universale a Nascere”, sostegno alle mamme che 
accolgono la vita.

Chi ha figli è penalizzato dal fisco e 
soffocato dalle spese, in spregio ai 
principi costituzionali.

• Riforma fiscale col Fattore 
Famiglia: risparmio da 3.000 a 5.000 

euro/anno per famiglie a medio/basso reddito
• Incremento servizi per le famiglie
• Tariffazione servizi basata sui carichi familiari

CULTURA: LA NOSTRA 
RICCHEZZA 

Siamo la prima nazione per ricchezze artistiche e 
naturali. La nostra cultura ha portato progresso e 
civiltà nel mondo.

• Valorizzazione delle risorse naturali e culturali
• Sistema televisivo imparziale e di vera qualità
• Lotta all’industria pervasiva di pornografia e gioco 

d’azzardo
• Efficace tutela dei minori in internet e nei media

Prevale la cultura dello scarto, della solitudine, 
dell’abbandono, della morte.

• Più risorse per le famiglie con disabili o anziani
• Costi standard e investimenti per una sanità di 

qualità
• Risorse, cura e assistenza ai malati terminali e 

inguaribili
• Promozione di una cultura di accoglienza e 

valorizzazione della dignità e della vita di ogni persona

+ FAMIGLIA
– TASSE

+ SERVIZI 

+ SOLIDARIETÀ
– SOLITUDINE

Il ruolo della famiglia nell’educazione è insostituibile.
Il sistema educativo, vitale per l’Italia, è abbandonato.

SCUOLA:
LIBERA E DI 

QUALITÀ

+
SICUREZZA

– 
IMMIGRAZIONE

• Eliminazione dell’ideologia 
gender dalle scuole

• Incremento degli stipendi agli 
insegnanti; adeguamento di 
strutture e tecnologie

• Quadruplicamento dei 
contributi alle scuole paritarie

•   “Buono Scuola” per una vera 
libertà educativa

L’immigrazione incontrollata e incentivata dalle 
lobby genera sofferenze nei migranti e insicurezza 
nel Paese. Sottrae enormi risorse alle famiglie 
senza reali benefici per nessuno.

• Dignità e risorse alle forze dell’ordine
• Drastica riduzione dei flussi migratori mediante 

accordi bilaterali e accoglienza in equilibrio 
con le necessità delle famiglie.

• No Ius soli: forzatura inutile e destabilizzante

La UE  ha smarrito la sua identità: le sue istituzioni 
non sono elette dai popoli.
L’Euro è diventato elemento di disuguaglianza.

• Ricostruire l’Europa sui diritti 
fondamentali della persona 
sulle radici della cultura 
cristiana.

• Riaffermare la sovranità 
nazionale economica e 
politica

• Revisione del Patto di Stabilità 
per rilanciare investimenti

Il mercato del lavoro
è soffocato: assenza di 

investimenti, pubblica 
amministrazione 

elefantiaca, svilimento del 
merito.

• Risorse alle eccellenze della ricerca e dell’innovazione
• Armonizzazione lavoro/famiglia
• NO all’apertura notturna e festiva dei centri commerciali
• Riforma e snellimento della pubblica amministrazione 
• NO ai privilegi delle caste, SÌ al merito

ITALIA
PROTAGONISTA

IN
EUROPA

 + LAVORO

– PRECARIETÀ 


